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TABELLA DEI TEMPI 

Ore   6.30 partenza in pullman da Piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“   9.30 arrivo a Jurandvor (17 m), 
partenza appena pronti 

“ 10.30 bivio di Batomalj (130 m) 
“ 12.00 bivio di Bratinac (300 m) 
“ 13.00 passo Ljubimer (220 m) 
“ 13.15 passo Vraca (150 m) 
“ 14.00 arrivo a Punta Skuljica (0 m) 

sosta per il pranzo al sacco  
ed eventuale bagno 

“ 14.45 ripresa del cammino 
“ 15.45 passo Vraca (150 m) 
 16.45 Arrivo a Baška (0 m) 
 17.30 Partenza per Trieste 
“ 20.30  circa arrivo a Trieste 

L’escursione si svolge in Croazia. 
Si raccomanda di avere con sé un documento valido 

per l’espatrio (controllarne la scadenza) 
e la tessera sanitaria . 

Sarebbe meglio procurasi un po’ di Kune 

 

 
 

 
 
 

 
Domenica 8 maggio 2016 

 

ISOLA DI VEGLIA – BAŠKA (HR) 

Bivio di Batomalj, Bratinac, passo Ljubimer, 
Passo Vraca, promontorio spiaggia e faro di Skuljica, 

Passo Vraca, spiaggia di Baška 

Direttori d’escurs.: Olivia Kobau e Giorgio Porcelluzzi 

 

 
Dopo due anni di sosta, ripro-

poniamo un’altra escursione nell'i-

sola di Veglia (Krk).  
Veglia è la più grande di tutte 

le isole della Croazia, situata nel 
Golfo del Quarnero nelle immedia-
te vicinanze della città e del porto 

di Fiume.  
Originariamente popolata dalla 

tribù dei Liburni, l'isola fu in segui-
to conquistata dai Romani, che si 
insediarono particolarmente nella 

zona di Castelmuschio e del capo-
luogo. Nel 49 a.C. vi ebbe luogo 

una battaglia navale tra Ottaviano 
e Marco Antonio. Dopo la caduta 
dell'impero romano cadde sotto 

l'influenza dell'impero bizantino, 
quindi dei veneziani. 

Dal 1980 si accede all'isola con 
un ponte di calcestruzzo a due ar-
chi, il primo fino all'isoletta di San 

Marco e il secondo fino a Veglia. 
Grazie al clima mite si sono svilup-

pate 1300 specie vegetali. 
Sebbene si trovi piuttosto a nord il clima mediterraneo le regala estati calde ed inverni 

miti. La temperatura del mare d'inverno scende a 10°C. 

Baška, è un comune di 1.668 abitanti Il primo insediamento fu quello romano, nel 1380 i 
Veneziani la bruciarono nel corso di una battaglia e nel 1525 nacque nuovamente sul bordo 

del mare, dove ancora oggi si possono notare le file di case, ben conservate, con le facciate 
collegate l'una all'altra. 

A Baška, nel 1851, è stata ritrovata la cosiddetta lapide di Bescanuova, una delle prime 
opere in alfabeto glagolitico risalente al 1100. 

La stagione dei bagni però inizia secondo gli abitanti dell'isola "sempre la prima domeni-

ca di maggio", ecco il perchè della nostra scelta della data  di questa escursione.  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

15 maggio – M. KRIM (1107 m) (SLO) 
Jezero (290m), Planinca (570m), M. Krim 
(1107m), Jezero. 
Cartografia: Ljubliana kartografija - 1:40000.  
DL: 900 m - SV: 20 km- DF:Escursionistico (E) 
D.E.: Daniela Lupieri – Vinicio Divo 

22 maggio – M. BRINIZA (1636 m) E FORC. 
KRIZ 
Monteaperta (608m), forc. Kriz (1540m), M. Briniza 
(1636m) 
Cart.: Tabacco 026 – 1:25000. 
DL: 1030 m - SV: 16 km-  DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Lino Brigio  

29 maggio – VAL SAISERA: PARCO TEMATI-
CO DELLA GRANDE GUERRA 
Tre nuovi percorsi che si snodano lungo le tracce 
lasciate dai soldati austriaci durante la Prima 
Guerra Mondiale. 
Cartografia: Tabacco 019- 1:25000.  
DL:  400 m - SV:  6 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Pino Marsi/Mario Bello  
 

Difficoltà: Turistico (T) 
Sviluppo: 13 chilometri circa.  
Dislivello: 450 m circa 

Cartografia: Ente turistico del Comune 

di Baška - scala 1:25000 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il nostro bus percorrerà tutta l'isola di Veglia e, 

poco prima di Baška, ci fermeremo all'abitato di Ju-

randvor, da cui inizia la nostra escursione.  

Percorreremo il primo breve tratto su strada 

asfaltata fino alla frazione di Batomalj. Finite le poche 

case inizia una carraia con il primo cancello. Dopo 

mezz'ora troveremo un bivio a sinistra con il segnavia 

bianco-giallo che percorreremo in un boschetto di pi-

no nero in leggera salita. Passato un altro cancello, 

che richiuderemo, salendo per una mulattiera detriti-

ca che ci offrirà una vista spettacolare con a destra 

rocce a picco su di noi ed a sinistra il golfo di Basca.  

I ghiaioni sono colonizzati da cespugli di salvia e 

di drypis spinosa che dovrebbero essere fioriti in 

maggio.  

Man mano che saliremo ci apparirà la catena del 

Velebit e, se saremo fortunati, potremo vedere vol-

teggiare i grifoni  sopra di noi.  

Arrivati alla sella di Bratinac (300 m) faremo una 

piccola sosta per ammirare lo splendido altipiano e le 

isole a sud di Veglia: l’isola di Pervicchio, l’isola di 

San Gregorio, l’isola Calva e l’isola di Arbe.  

Dopo la sosta proseguiremo verso ovest per l'alti-

piano, lungo il sentiero marcato con doppio segno in 

giallo e azzurro, fino Gabri dove si lascia il segno giallo e si segue il sentiero azzurro.  

Da qui attraverseremo a sinistra un lungo muraglione avendo sotto di noi il panorama 

mozzafiato del golfo di Baška . Proseguiremo su terreno accidentato sempre sul lato est del 

muro (la segnaletica qui è carente) fino a una porticina metallica con freccia azzurra che ol-

trepasseremo: siamo arrivati al Passo Ljubimer (220 m).   

Nella conca sotto di noi si scorge uno stagno con i recinti in pietra per le pecore e si ini-

zia a vedere la meta della nostra escursione. In breve arriveremo al Passo Vraca (150 m) 

dove lasceremo il sentiero segnato di azzurro e prenderemo quello rosso che ci porterà alla 

Punta Skuljica, con la spiaggia ed il faro. Qui faremo la sosta per il pranzo al sacco e l'even-

tuale bagno.  

Il rientro avverrà per la stessa strada fino al Passo 

Vraca (150 m). Da qui scenderemo per un breve sen-

tiero sassoso verso Baška, attraverseremo un bo-

schetto e sbucheremo direttamente sulla spiaggia del-

la cittadina.  

Dopo una breve sosta per un meritato ristoro  

raggiungeremo il bus che ci aspetterà al posteggio. 

PERCORSO ALTERNATIVO  

Vista la semplicità del percorso e il dislivello abbastanza abbordabile, non è stato previ-

sto alcun percorso alternativo. Comunque, se qualcuno volesse fare solo una bella gita a 

Veglia, potrà raggiungere col pullman Baška e visitare la cittadine e i suoi dintorni. 

 

 
Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
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